
 

 

 

 

1. OBIETTIVI DEL BANDO 
 

Il bando si propone l’obiettivo di sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo 

sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale. 

 
2. SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Micro, piccole e medie imprese, con sede legale e operativa in Italia. 

 
 

3. TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMISSIBILI 
 

Caratteristiche dei progetti ammissibili 
 

Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al 
medesimo deposito multiplo registrati - presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale 
- a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed 
essere in corso di validità. 
 

Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire: 

• La messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 Produzione). 

• La commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione). 
 

Per accedere all’incentivo, il progetto può prevedere alternativamente la Fase 1 o la Fase 2 o entrambe. 

 

Durata dei progetti 
 

Le spese dovranno essere sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso 

successivamente alla data di pubblicazione del bando. 

Il progetto deve essere concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione. 

 
 

 

4. SPESE AMMISSIBILI 
 

 

Sono ammissibili le spese per i servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa 

in produzione e/o per la sua offerta sul mercato. 

Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: 

a) ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi (inclusi materiali che derivano da riutilizzo, materiali riciclati e simili); 

b) realizzazione di prototipi; 

c) realizzazione di stampi; 

d) consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno; 

e) consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale; 

f) consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, 

progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-

economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato); 

g) consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi 

di licenza (effettivamente sottoscritti). 
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5. AGEVOLAZIONE  
 

 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in misura massima pari all’80% 

delle spese ammissibili, entro l’importo massimo di 60.000 € e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna 

Fase e per ciascuna tipologia di spesa secondo i prospetti sotto riportati. 

 

IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO 
 

Tipologia di spesa Importo massimo 

a) Ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali; 5.000 € 

b) Realizzazione di prototipi; 13.000 € 

c) Realizzazione di stampi 35.000 € 

d) Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del 

prodotto/disegno 
8.000 € 

e) Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale 5.000 € 

f) Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, 

analisi del mercato, ideazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e 

online) strettamente connessa al disegno/modello. 

  8.000 € 

g) Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi 

concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) 
2.500 € 

 

Regime: Il bando si applica secondo il regime De Minimis. 

Potrà essere agevolata una sola domanda per impresa. 
 

 

6. PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
  

 

Presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentate dalle ore 9:30 dell’11 ottobre 2022, fino a esaurimento delle risorse. 
 

Istruttoria e valutazione delle domande 

Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di assegnazione del protocollo 

on line e fino ad esaurimento delle risorse stesse.  
 

 

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
  

 

L’erogazione dell’agevolazione avviene al termine del progetto a seguito della presentazione della rendicontazione. 

L’impresa può richiedere, a titolo di anticipazione e comunque entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di 

concessione dell’agevolazione, una prima quota dell’agevolazione nella misura massima del 50% dell’ammontare 

del contributo concesso, svincolata dall’avanzamento del progetto, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa, d’importo pari alla somma da erogare come anticipo. 
 

 

Per informazioni 

Dott.ssa Giovanna Di Donato  

email g.didonato@fondazionedemocenter.it   tel. 059 2058142         cell 339 5001395 

mailto:g.didonato@fondazionedemocenter.it

